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con l’organizzazione tecnica di Amax Viaggi Tour Operator 

DUBAI & ABU DHABI
02/06 MAGGIO

Giorno 02 Maggio
Pescara – Aeroporto FCO ed imbarco per Dubai International Airport. 
Partenza da Pescara in luogo da convenirsi alle ore 16:00 per Roma FCO con trasferimento privato, 
imbarco su voli di linea in classe economy Emirates per Dubai. Pernottamento a bordo.
Operativo voli A/R:
EK 096 02MA Y FCODXB con volo delle 22:05 arrivo a Dubai il 03MAY ore 05:55
EK 095 06MA Y DXBFCO con volo delle 16:00 ed arrivo a Roma FCO alle 20:20. 

Giorno 03 Maggio
Dubai International Airport - Classic Dubai City Tour - Dubai Hotel 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il
classico tour della città di Dubai, una città moderna e lussuosa, ma che conserva ancora molte tracce
della città storica. Il tour vi porterà in un viaggio culturale nel tempo in mini labirinti di edifici, stretti
vicoli e sentieri serpeggianti dagli animati souk e un giro panoramico sulla tradizionale barca di Abra.
Una visita all'area del patrimonio di Bastakiya e del Fort Al Fahidi che ospita il Museo di Dubai, una
visita  ai  souk  delle  spezie  e  dell'oro,  con  odori  allettanti  e  luccicanti  gioielli,  una  visita  al
Lussuosissimo  Burj  Al  Arab,  una  sosta  fotografica  vicino  alla  Moschea  di  Jumeirah  punto  di
riferimento architettonico. 



                     

Giorno 04 Maggio - Tour completo della città di Abu Dhabi
Giornata dedicata a L 'Abu Dhabi City, visita guidata di Abu Dhabi. Dopo la colazione, partenza per la
capitale  degli  Emirati  Arabi  Uniti  alla  scoperta  di  questa  maestosa  città  degli  Emirati  che  unisce
abilmente il  passato antico con il  presente moderno. Si effettuerà la visita della bellissima Grande
Moschea di Sheikh Zayed, una meraviglia architettonica e una delle più grandi moschee del mondo.
Sosta al Corniche, l'impressionante tratto di otto chilometri di lungomare perfettamente curato con area
giochi  per  bambini,  spiaggia,  caffè  e  ristoranti.  Si  prosegue  con  la  visita  al  Heritage  Village,
appositamente progettato per ricordare agli Emirati più giovani del loro passato ricco e colorato. Una
visita al Museo del Louvre di Abu Dhabi. Una visita al centro commerciale Abu Dhabi Marina, sede di
centinaia  di  negozi  di  lusso,  negozi  di  souvenir  dove  è  possibile  raccogliere  ricordi  della  vostra
giornata nella capitale. 

          

Giorno 05 Maggio - Desert Safari con BBQ Dinner Experience 
Un viaggio negli  Emirati  Arabi  Uniti  sarebbe incompleto senza questo entusiasmante safari  in un
veicolo 4x4 che vi porterà ad alcune delle più belle dune di sabbia di questa regione. Un'attività che
offre un'esperienza unica, Safari nel deserto con BBQ Dinner vi assicurerà una serata indimenticabile
dai  panorami  mozzafiato  come  quello  del  sole  che  tramonta  sull'incantevole  deserto  che  offre  a
esperienza  magica.  Possibilità  di  praticare  attività  come il  sandboarding,  effettuare  passeggiate  in
cammello, sull'autentico Campeggio beduino troverete anche un designer di henné in abbigliamento
locale.  La  serata  procede  con  una  deliziosa  cena  barbecue  sotto  le  stelle  intrattenuta  da  un
un'incantevole danzatrice del ventre e un'incredibile performance di danza Tannoura che vi lascerà a
bocca aperta.  Inclusi nel prezzo:   Caffè e sci sulla sabbia, Henné e foto con abiti arabi tradizionali,
Cena  a  buffet  completa  con  piatti  vegetariani,  Live  Shawarma  e  barbecue,  Bevande  analcoliche
illimitate, caffè e tè Belly Dance Show & Arabic Tannoura Dance 

Giorno 06 Maggio - Evening Modern Dubai City Tour (Dubai Base)
Mattinata dedicata alla scoperta della vivace metropoli di Dubai con il suo skyline abbagliante e le sue
spiagge incontaminate.  Si effettuerà un giro sulla tradizionale barca Abra attraverso il  panoramico



Creek di Dubai punto di riferimento che rappresenta il  cuore e l'anima di questa moderna città di
contrasti. Questo è l'edificio più alto del mondo con il più grande centro commerciale mai esistito che
ospita uno degli acquari più grandi del mondo. Un tour unico è destinato a creare ricordi. Visita a
Dubai Marina, un viaggio attraverso Palm Jumeirah, l'isola artificiale più grande del mondo, con sosta
fotografica  all'iconico  hotel  Atlantis,  passeggia  per  il  Souk  Madinat  Jumeirah  con  i  suoi  sentieri
serpeggianti e un bazar, caffè all'aperto e ristoranti  boutique.  Una visita al The Dubai Mall,  il  più
grande centro commerciale del mondo. Un viaggio verso il  ponte di osservazione "At the Top" al
livello 124 dell'edificio più alto del mondo - Burj Khalifa. Tempo libero al Dubai Mall Trasferimento
hotel/aeroporto 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

 € 1270,00 p.p. MINIMO 15/19 pax quota intera
 € 1255,00 p.p. MINIMO 20/24 pax quota intera
 € 1115,00 p.p. MINIMO 25/29 pax quota intera

- PER LE PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI, CHIAMARE :

- -DI MARCO ANSELMO - 338/6952721
-    -PALUMBO NICOLA - 328/3156834
- Possono partecipare i soci persona fisica e i soci individuali dell'Intercral Abruzzo ASD

- Versamento saldo con bonifico bancario
- Intestato a Intercral Abruzzo ASD Iban IT34 O 05018 03200 0000 11746427
- Banca Popolare Etica.

- Possibilità di pagamento anche attraverso Easylife/Welfare N.B.

LA QUOTA INCLUDE
 Trasferimento A/R Pescara-Roma FCO
 Accompagnatore dall’Italia
 Voli di Linea - Emirates in classe economica da Roma Fiumicino
 Meet & Greet da parte all'arrivo all'aeroporto di Dubai
 Veicolo con aria condizionata del nuovo modello Deluxe adatto per il numero di Pax
 Sistemazione presso Hilton Garden Inn Mail of The Emirates selezionati come sopra indicato
 Guida professionale italiana durante tutto il tour
 1 pranzo durante il tour della città di Abu Dhabi al ristorante locale
 Biglietti d'ingresso al Museo di Dubai e Abra Crossing
 Ingresso al Museo del Louvre e alla Grande Moschea durante il tour della città di Abu Dhabi 
 Ingresso al Top Burj Khalifa 124 Floor
 Safari nel deserto con cena barbecue su base privata
 Mance autisti/guide (€20p.p.)
 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento. 

LA QUOTA NON INCLUDE



Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara 
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - 

www.abruzzointour.com 

Amax ViaggiAmax Viaggi

 Tassa di soggiorno
 Pasti extra e bevande con i pasti
 Qualsiasi Extra non menzionato sopra 

Nessuna prenotazione/opzione è stata effettuata per i servizi sopra indicati
La presente quotazione è soggetta a riconferma sia nel prezzo che nella qualità dei servizi in base a

disponibilità all’atto della richiesta di prenotazione.
Cambio utilizzato: 1 USD = 1,14 € AL 14/01/2019

TERMINI E CONDIZIONI 

 € 500,00 Primo acconto alla prenotazione entro e non oltre il 05 Febbraio;
 € 400,00 Secondo acconto entro e non oltre il 05 Marzo;
 Saldo entro e non oltre il 05 Aprile;

EMIRATI ARABI
Passaporti e visti
A bordo dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità doganali  in  entrata unitamente al
biglietto aereo di partenza dal paese. Data la variabilità della normativa in materia, tutte le informazioni relative ai documenti
di espatrio riportate su questa nota sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali informazioni si riferiscono generalmente ai
soli cittadini italiani e maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una
verifica, da parte dei clienti direttamente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di controllare
sempre la regolarità dei propri documenti presso tali autorità, in tempo utile prima della partenza. Ricordiamo che per le
destinazioni dell’Area Schengen è sempre indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un documento d’identità valido
per l’espatrio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di
viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli  Stati  di destinazione o comunque attraversati  durante il  viaggio ne
riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio accompagnata dal certificato di nascita/nomina a tutore qualora il
documento del minore inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). Il passaporto del genitore
attestante l’iscrizione del minore resta pertanto valido, fino alla scadenza, solo ed esclusivamente per il genitore stesso.

Clima
Di tipo arido-subtropicale, sempre caldo durante tutto l’anno. La stagione secca va da ottobre ad aprile, con temperature
medie diurne di 25°C; la stagione umida va da maggio a settembre con temperature diurne di 30°C, con punte che possono
superare i  40°C.  Le precipitazioni  sono scarse,  con un alto tasso  di  umidità durante i  mesi  estivi.  Le zone desertiche
presentano temperature leggermente più elevate rispetto alle aree costiere.

Fuso orario
3 ore in più rispetto all’Italia (2 in più quando in Italia vige l’ora legale). 

Passaporti, visti e vaccinazioni



Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua al momento della
partenza dagli Emirati Arabi) e in regola con la marca da bollo annuale. Il visto viene apposto all’arrivo in aeroporto; non è
richiesta alcuna vaccinazione.

Lingua
Arabo e inglese.

Valuta
Dirham (AED): 1 Euro corrisponde a circa 4.5 AED. Le principali carte di credito sono accettate negli hotel a garanzia per il
pagamento degli extra.

Mance
Nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. 
È inoltre d’uso lasciare una mancia a guide e autisti. 

Abbigliamento
Consigliamo un abbigliamento informale e leggero, con qualche capo più pesante per ripararsi dall’aria condizionata, oltre a
scarpe comode, copricapo e creme solari. Segnaliamo che per le cene nei ristoranti degli hotel, agli uomini vengono richiesti
pantaloni lunghi e un abbigliamento più elegante per le signore. Ricordiamo che nei paesi mussulmani, soprattutto per le
donne, è richiesto un abbigliamento adeguato, in particolare durante le visite delle città e delle località interne.

Religione
La maggior  parte  degli  abitanti  è  di  religione  mussulmana;  i  valori  religiosi  islamici  investono  molti  aspetti  della  vita
quotidiana e tradizionale (senza tuttavia limitare la libertà dei visitatori stranieri).  Ricordiamo che il  giorno festivo per i
mussulmani è il venerdì.
N.B. Il Ramadan è la principale festività religiosa. Durante questo periodo si possono verificare carenze sulla qualità e sulla
puntualità dei servizi; i ristoranti e i bar degli alberghi sono regolarmente aperti e le bevande alcoliche vengono servite, a
discrezione dell’hotel, dopo il tramonto o solo con servizio in camera. In genere, anche alcuni spettacoli tipici, come la danza
del ventre, sono sospesi durante il Ramadan.

Fotografia e video
Non è permesso fotografare e riprendere aeroporti, postazioni militari, agenti di polizia, varchi di frontiera, uffici pubblici,
ambasciate, consolati e uffici diplomatici. È anche buona norma non fotografare la popolazione locale, in modo particolare le
donne.

Bastakiya, il quartiere persiano 

Il quartiere di Al Bastakiya è il nucleo dell'antica Dubai, totalmente ristrutturato nel 2005 e oggi uno dei maggiori luoghi
turistici della città. Il quartiere storico di Al Bastakiya è ciò che resta dell’antica Dubai dei pescatori, dei commercianti e dei
cacciatori di perle. La costruzione del quartiere di Al Bastakiya, noto anche come quartiere Al Fahidi, ebbe origine alla fine
dell’800. Il quartiere è piccolo ma è molto caratteristico: le strade sono molto strette e serpeggianti e l’atmosfera dei vecchi
tempi è ancora presente. I tetti delle case hanno una particolare architettura nota come tasso (o torri del vento, barjeel in
arabo),  utilizzata per offrire  una sorta di  aria condizionata naturale incanalando il  vento all’interno delle stanze e dei



giardini per rinfrescare tutti gli ambienti della casa. Naturalmente oggi nessuno vive più a Al Bastakiya, ma le vecchie case
sono state convertite in negozi, caffè e gallerie d’arte. Uno dei luoghi più interessanti di Al Bastakiya è il forte Al Fahidi, la
costruzione più antica di Dubai, realizzato alla fine del 1700 come abitazione nobiliare, in seguito divenne un presidio
militare e infine un carcere. Oggi è un museo che ospita reperti archeologici dell’epoca e numerose foto che mostrano il
cambiamento architettonico repentino che questa zona ha avuto nel corso degli ultimi anni. Il museo aprì al pubblico nel
1971, anno dell’indipendenza degli Emirati Arabi Uniti, per un’idea dello sceicco di Dubai, allo scopo di mostrare la vita
tradizionale della zona. Il museo sta diventando sempre di più una meta turistica della città: nel 2007 ha accolto circa 600
mila visitatori, mentre nel 2013 sono stati oltre un milione. All’interno del Dubai Museum si può osservare il forte e i vari
oggetti in mostra. Dal forte si entra nelle gallerie, dove si possono ammirare alcuni spaccati della cultura tradizionale del
territorio, specialmente del XIX secolo, come antichità locali e prodotti artigianali dei paesi asiatici e africani con cui Dubai
intratteneva relazioni commerciali. Ci sono anche alcuni plastici, ambientazioni in scala ridotta che ricreano scene di vita
quotidiana dell’emirato prima della scoperta del petrolio.

Il Burj Al Arab, 

in italiano tradotto come “torre degli arabi”, è l’icona di Dubai nel mondo. E’ un hotel a forma di vela alto 280 metri, che si
è autodefinito “l’unico albergo a sette stelle del mondo”, anche se la classificazione internazionale gliene ha riconosciute
“soltanto” cinque. Si trova su un’isola artificiale costruita poco al largo della spiaggia di Jumeirah ed è collegato con la
terraferma da un ponte privato.  Il Burj Al Arab fu inaugurato a dicembre del 1999 ,l’albergo è diventato uno dei simboli
dell’architettura mondiale, tanto da ispirare costruzioni dal design simile a Barcellona, Lisbona, Panama e persino Yerevan
in Armenia. 
Palm Jumeirah 

L'isola artificiale di Palm Jumeirah, a f orma di palma, è uno dei progetti più folli di Dubai. Oggi è sede di ville e hotel di
lusso. - Quando si pensa a Dubai e alle sue meraviglie vengono in mente tre cose: il Burj Al Arab, il Burj Khalifa e l’isola



artificiale di Palm Jumeirah, una meraviglia di ingegneria e una delle visioni più incredibili della città. E’ un’isola artificiale
a forma di palma, creata sfruttando la tecnica della reclamazione del terreno dal mare. Palm Jumeirah come suggerisce il
nome si trova nella zona di Jumeirah: la sua costruzione iniziò nel giugno del 2001, nell’ottobre del 2007 Palm Jumeirah
era l’isola più grande del mondo. L’icona indiscussa di Palm Jumeirah è l’hotel Atlantis. E’ un hotel di lusso dal design
davvero magnifico, con un enorme arco arabo al centro che dà l’impressione di un foro nel mezzo della struttura. L’hotel è
dotato di spiaggia privata e tutte le amenità del caso, e sicuramente vale la pena anche solo visitarlo dall’esterno. Un’altra
attrazione di Palm Jumeirah è l’Aquaventure, un parco acquatico costruito proprio accanto all’hotel Atlantis. Vi si trovano
numerose attrazioni per grandi e piccini, svariate piscine e giochi d’acqua e una spiaggia attrezzata dotata di tutti i comfort. 

Burj Khalifa

il grattacielo più alto del mondo Il Burj Khalifa non solo è il grattacielo più alto del mondo, ma è anche la costruzione più
iconica di Dubai con le sue forme eleganti e maestose. Il Burj Khalifa, noto anche come Burj Dubai è il grattacielo più alto
del  mondo e al  contempo la struttura artificiale  più alta  al  mondo grazie ai  suoi 829 metri  di  altezza.  L’edificio aprì
ufficialmente il 4 gennaio 2010 con una cerimonia di inaugurazione magnificente dove vennero sparati oltre 10 mila fuochi
artificiali e 868 luci stroboscopiche, alla quale prese parte anche lo sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
6000 ospiti e centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo. In quel giorno il grattacielo fu rinominato Burj Khalifa
in onore del governatore di Abu Dhabi e presidente degli Emirati Arabi Uniti Khalifa bin Zayed Al Nahyan. 

Terrazza panoramica “At The Top”
Una terrazza panoramica esterna, chiamata At The Top. Dalla terrazza del 124° piano è possibile ammirare la città a occhio
nudo o mediante l’uso del telescopio elettronico Tellscope, un dispositivo per la realtà aumentata sviluppato da un’azienda
canadese che permette ai visitatori di vedere sia il paesaggio attuale sia ciò che si poteva vedere in passato, a diverse ore del
giorno o in diverse condizioni meteo. Ad ogni modo usando o meno il telescopio elettronico la vista che si ammira dalla
terrazza del Burj Khalifa è sensazionale: la città sembra un giocattolo e la vista spazia dal deserto alle Palm Island, dalle
isole artificiali The World alla Sheikh Zayed Road, dominando l’intero quartiere di Downtown Dubai dall’alto.

Abu Dhabi 



La capitale degli Emirati Arabi Uniti, una delle città più ricche dell'intero Medio Oriente. Come Dubai, anche Abu Dhabi ha
avuto uno sviluppo quasi inverosimile negli ultimi anni, grazie al petrolio e a tutta la ricchezza che ne è derivata. Ne
consegue che in tempi brevissimi la città ha visto la costruzione di palazzi di lusso, grattacieli e hotel extralusso, che
l’hanno resa una delle città più ricche dell’intero Medio Oriente. Il primo monumento che si incontra ad Abu Dhabi, che per
molti è anche il più bello, è la magnificante moschea Sheikh Zayed, uno dei luoghi di culto di fede musulmana più grandi al
mondo, capace di ospitare oltre 40 mila persone. Le sue cupole in marmo bianco abbagliano fedeli e visitatori (chiunque
può visitarla e all’ingresso saranno forniti copricapi per le signore e pantaloni lunghi), e i suoi sontuosi interni sono decorati
da splendidi tappeti, enormi lampadari e stucchi di ogni tipo. Il cuore pulsante di Abu Dhabi è rappresentato dalla Corniche,
un lungo viale che costeggia il mare delimitato da grattacieli futuristici da una parte e da una bella spiaggia dall’altra. Il
mare ad Abu Dhabi è molto bello e questa spiaggia cittadina è piuttosto frequentata da turisti e lavoratori internazionali.
Proprio di fronte alla spiaggia della Corniche sorge l’isola di Al Marina, uno dei punti turistici più brillanti di Abu Dhabi.
L’isola è piccola ed ospita il porto turistico della città, oltre all’elegante centro commerciale Marina Mall (con 122 mila
metri quadri di negozi, un osservatorio a 100 metri di altezza, una pista da pattinaggio e un cinema multisala) e all’Heritage
Village, un museo all’aria aperta che mostra com’era la vita ad Abu Dhabi e nelle zone circostanti prima della scoperta del
petrolio. La vita scorreva lenta tra accampamenti beduini, pesca, ricerca di perle e pastorizia: sembra impossibile che dopo
poco più di cinquant’anni la zona sia diventata meta del jet set internazionale. 

Imbarcazione Abra 

Imbarcazione tradizionale utilizzata per attraversare Dubai Creek collegando Deira e Bur Dubai
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